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Ai DOCENTI                                                                                                                    
Agli ALUNNI                                                         

                                                                           e p.c. docente referente prof. Carmelo Cutrupi  
                                                                                                            e p.c.  Membri lab. teatro 

                                                                                                                 e p.c. Ai Sigg. genitori 
                                                                                                                  Sito WEB 

 
Circolare DOCENTI n. 46 

Comunicazione ALUNNI  n. 32  
 
OGGETTO: Progetto ampliamento offerta formativa - laboratorio teatrale  
 
Si rende noto che prossimamente nei locali del liceo sarà attivato il Laboratorio teatrale curato dai Docenti: 
direttore Carmelo Cutrupi, membri: Santina Bevacqua, Concetta Comi, Mirella Curatola, Marialuisa Fiore, 
Carmela Lucisano,  che per il corrente anno scolastico seguiranno gli alunni nella messa in scena della 
rappresentazione teatrale: "Eros e Thanatos". Esattamente come l'eros, la morte è uno dei temi privilegiati 
dalla letteratura, che la descrive, la inserisce in un sistema complesso, la investe di valori etici e simbolici. 
Essa è caricata dall'uomo di tanti di quei significati (probabilmente anche più dell'eros) che sarebbe 
impossibile elencarli tutti, e che derivano dalla cultura e dalla coscienza collettive. In letteratura, il ventaglio 
simbolico che l'accompagna diventa forse anche più carico. L’uomo attraverso il dono di sé nell’amore 
affronta il dolore e sublima la morte.  
Con questo progetto si vuole declinare la profondità dei sentimenti, tanto dell’amore quanto del dolore, 
secondo molteplici chiavi di lettura, attingendo all’ampio panorama letterario. Si intende ancora coniugare 
il linguaggio poetico con quello specificamente artistico e musicale. Cardine della rappresentazione saranno 
le grandi figure di eroi ed eroine, per i quali l’amore non è solo ideale, ma anche fisico, tanto da coinvolgere 
tutti i piani della figura, sia quello fisico che quello psicologico. Le parti saranno di calibrata gradazione 
drammatica e psicologica; si andrà dall'atmosfera di pace e serenità, fino al pathos cupo e alla morte. E su 
questa linea si guideranno gli allievi lungo la necessaria analisi del dissidio intimo, che porteranno in scena. 
Il lavoro pertanto sarà complesso e profondo, tale da far maturare negli allievi il senso critico e la 
profondità del sentire.  
Gli alunni interessati dovranno compilare l’apposito modulo (da ritirare in segreteria didattica o scaricabile 
dal sito web del liceo), inoltrandolo poi in Segreteria didattica (Sig.ra Cantarella), anche per il tramite dei 
docenti di lettere, entro Lunedì 19 p.v. Nel modulo di adesione dovrà essere specificato l’ambito di 
interesse: recitazione, ballo, canto, scenografia, supporto tecnico e multimediale.  
Le modalità organizzative degli incontri pomeridiani saranno rese note agli interessati successivamente 
all’acquisizione delle adesioni. 
Per gli alunni del triennio la partecipazione al progetto darà diritto all’assegnazione del credito interno 
laddove vengano certificate non meno di 15 ore. 
Si invitano gli studenti ad aggiornare le famiglie circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web 
dell’Istituto www.liceovinci.eu. 
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